
Integrazione al Protocollo di sicurezza circa l’uso della mascherina  

nella Scuola Secondaria di I grado  

(Delibera approvata dal Consiglio d’Istituto straordinario nella seduta del 24/10/2020) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, art. 10, che definisce le attribuzioni e i compiti del Consiglio d’Istituto 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, in modo particolare, gli articoli 17, 18, 20, 28 e 29; 

VISTA il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 

2020, n. 35; 

VISTA il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, art. 1, comma 1, lett. d 6; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici 

e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTA la Nota 8 ottobre 2020, n. 1813, che, rimarcando l’importanza dell’uso delle mascherine, ha 

specificato che “nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) 



con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un 

metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. 

canto)”. Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 

adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita 

dall’autorità sanitaria”. 

VISTO il Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia da 

COVID-19, adottato con Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 2023 del 12/09/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni, nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire il diritto all’istruzione per le alunne e gli alunni di tutto 

l’Istituto Comprensivo, principalmente e in via ordinaria attraverso lo svolgimento in presenza delle 

attività didattiche e, in via straordinaria, mediante la Didattica digitale integrata, per le classi 

interessate da un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario, disposto dalla competente 

Autorità sanitaria; 

CONSIDERATO l’evidente peggioramento delle condizioni sanitarie, dovuto al rapido diffondersi del 

contagio da COVID 19; 

TENUTO CONTO che nell’ultima settimana ben 4 classi e i rispettivi docenti dell’Istituto Comprensivo 

sono state destinatari da parte dell’Autorità sanitaria di un provvedimento di isolamento domiciliare 

fiduciario; 

RITENUTO OPPORTUNO di dover fornire in maniera chiara indicazioni precise circa l’osservanza nelle 

classi della Scuola Secondaria I grado dell’obbligo di indossare la mascherina anche in condizioni 

statiche; 

SENTITO il parere del Medico competente in data 24/10/2020, il quale ha espresso parere 

favorevole circa l’utilizzo obbligatorio della mascherina da parte di alunni e docenti della Scuola 

Secondaria di I grado, sempre, anche in posizione statica; 

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione in data 24/10/2020, il quale ha 

espresso parere favorevole circa l’utilizzo obbligatorio della mascherina da parte di alunni e docenti 

della Scuola Secondaria di I grado, sempre, anche in posizione statica, 

DELIBERA 

Come ulteriore misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID 19, a 

decorrere da lunedì 26 ottobre 2020, tutti i docenti, gli alunni e il personale ATA della Scuola 

Secondaria di I grado “Don E. Montemurro” indosseranno obbligatoriamente la mascherina sia 

quando sono in movimento, sia quando sono in posizione statica.  



Fermo restando il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra le rime 

buccali, durante il periodico ricambio dell’aria, che avviene almeno una volta durante l’ora di 

lezione, gli alunni e i docenti possono togliere la mascherina, mantenendosi in posizione statica. 

Rimane immutata la possibilità di effettuare le attività di educazione fisica in Palestra, senza 

mascherina, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

Continueranno ad essere esentati da tale obbligo gli alunni con disabilità e con particolari patologie 

incompatibili con l’uso continuato della mascherina. 


